Progetto ERASMUS PLUS 2016-18
"Geocaching In and Out of the Classroom – Minds on the Move"
http://geocachingerasmus.weebly.com/
IPS Ravizza
Novara

2017-18
Date 2017
Luglio-agosto
Agosto-sett
28 agosto
29 agosto
1 settembre
4 settembre
4 settembre
5 settembre
6 settembre

Activity
Ricerca individuale cache - Aggiornamento sito - Raccolta idee
Redazione Rapporto Intermedio
Creazione percorso Battaglia di Novara
Geocaching a Milano zona Brera
Riunione di staff – status progetto
Foto chiesa di Ognissanti – mattina (h 11)
Creazione percorso Battaglia di Novara - pomeriggio
Contatti per magliette
Incontro DSGA h 14.00
Incontro ATL h 15.00
Incontro Turismo Comune h 16.00

7 settembre

Invio PROGRESS REPORT

9-15 settembre

Invio promemoria ai partner
Contatti con ATL per organizzazione alloggi settimana mobilità italiana
Contatti per organizzazione settimana italiana
Draft agenda settimana italiana
Presentazione status progetto Erasmus+ Geocaching al Collegio Docenti
incontri 2017-18 team studenti
Kick-off meeting e attività in vista della settimana italiana
Presentazione status progetto Erasmus+ Geocaching al Dipartimento di Lingue
lavori su Twinspace - contests
preparativi settimana italiana
Creazione percorso Urban Hiking

11 settembre
11 settembre
12 settembre
15 settembre
16 settembre
16-17 settembre
16 settembre
19 settembre
20 settembre
20 settembre
20 settembre
21 sett – 3 ott

21 settembre
21 settembre
21 settembre
22 settembre
22 settembre
25 settembre

Preparazione-Simulazione percorso Urban Hiking (sabato)
Riunione con team ristretto per programmazione attività – h 14.30
Presentazione status progetto Erasmus+ Geocaching ai docenti nuovi (sede)
Lavoro per percorso Antonelli
Creazione percorso Urban Hiking
Creazione percorso Duomo Milano x Geocaching
Traduzione percorso Duomo Milano
Creazione percorso Romanico - Ognissanti
Semplificazione percorso Romanico - Ognissanti
Adattamento/Traduzione/Creazione pagg web x Geocaching percorso Romanico - Ognissanti
Traduzione percorso Antonelli e creazione pagine web x Geocaching
Sistemazione su web pagg percorso Novara spagnola
Creazione-aggiornamento pagina della settimana italiana
Preparazione presentazioni PPT partner del progetto
Classe 3Aacc
Sperimentazione cache di Vignale con classe 3Bsala
Presentazione status progetto Erasmus+ Geocaching allo staff di Dirigenza
Riunione team (BB, Ilaria e Lucia)
Formazione Etwinning Vercelli – presentazione tool utili tipo www.learningapps.org
creazione cache a Vignale
creazione cache centro
Preparazione cache individuali
Preparativi settimana Erasmus+ italiana
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26 settembre
27 settembre
28 settembre
2 ottobre
5 ottobre 2017
8-14 October
2017

17 ottobre
18 ottobre
6 ottobre 2018
20 ottobre

26 ottobre
27 ottobre
27 ottobre
h 17.00

31 Ottobre

31 ottobre
1-15 novembre

2 novembre
3 novembre
4 novembre

10 novembre

10 novembre
13-18 novembre
14 novembre
3 e 9 novembre
17 novembre

Incontro/Accordi Ufficio del Turismo per Trekking Urbano (invito in Comune per martedì 10
ottobre)
Incontro preparazione accoglienza classi prime – proposta uscita geocaching
Giornata geocaching al palazzetto …
Presentazione status progetto Erasmus+ Geocaching ai docenti nuovi (Vignale)
Simulazione Geocaching a Vignale
studio percorsi
Incontro con genitori RaviTeam per settimana di accoglienza italiana
studio percorsi
settimana Mobilità Italiana:
2nd BLENDED MOBILITY + 4th TPM Novara
https://erasmusgeocaching.weebly.com/italian-week.html
(impegno da sabato 7 a domenica 15) – vedere agenda e pagine web dedicate
Conferenza Stampa presso sala consiliare Comune di Novara
Per Urban Hiking – con DS
Incontro staff Sistema Qualità – 14.30
Giornata di accoglienza classi prime - Palazzetto dello Sport
team studenti
- valutazione settimana: trascrizione poster bianco, rosso, verde
- raccolta dati schede valutazione su urban hiking e trail arte
- caricamenti foto e video su Twinspace
- lettera ringraziamento
- articoli ragazzi
- stato dell'arte cache nostre
- restyling cache gia' create; necessitano cache mimetiche
- sistemazione URBAN HIKING TRAIL
Introduzione piattaforma Geocaching 3Beno – prima parte
team studenti
Preparazione evento cittadino TREKKING URBANO del 31 ottobre 2017
Convegno Healthy Aging organizzato da Università del Piemonte Orientale – intervento
B.Bianchi su Geocaching
https://multiblog.uniupo.it/sites/default/files/trekking_urbanoprogramma.pdf
http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?Id=10345
Geocaching a Novara – classe 3Bsala
Giornata nazionale del Trekking Urbano
http://geocachingraviteam.weebly.com/urban-hiking.html partecipano classe 5Aacc e 3Csala + 2 classi liceo artistico + pubblico vario
Presentazione Geocaching – uso della piattaforma
Classe 3Aacc
Redazione documenti post settimana:
articolo / comunicato stampa
aggiornamento pag web
minutes
scheda raccolta dati cache svolte dai partner
aggiornamento GoogleDrive
raccolta e analisi schede di valutazione
input partner PT per pagg comuni
raccolta dati per pianificazione mobilità future
ridiscussione date con partner (conferma decisioni prese)
Creazione schede monumenti Novara per presentazione monumenti con QR tracce audio –
classe 4Aacc
Incontro referente/consulente esterno Qualità (Claudio Zanforlin)
Introduzione piattaforma Geocaching 3Beno – seconda parte
Acquisto voli Grecia
Ricerca alloggio Salonicco
Azioni per Europass (seguire istruzioni Lina, Grecia) da completare
team studenti
Pianificazione attività future e suddivisione dei compiti - micro-lezione su come creare semplici
pagine web
Partecipazione WOW evento cittadino di orientamento
Settimana Italiana Gemellaggio Italia-Francia
Pomeriggio – esperienza Urban Hiking con partner stranieri + classe 3Aacc
Pianificazione mobilità Grecia
Prenotazione voli – prenotazione alloggio proff Airbnb
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13-27 nov
29 novembre
1 dicembre

29 novembre

30 novembre
3 dicembre
4-15 dicembre
18 dicembre
23 dicembre

Fine dicembre

Scambio mail con partner per attività Natale su Twinspace
Contatti con prof Marzullo Università del Piemonte Orientale
team studenti
cruciverba per multi cache Battaglia di Novara + volantino pubblicitario (bozza)
team studenti
attività pre-natalizie
supervisione status cache da sito geocaching.com – novità
programmazione uscita Orta per nuova multicache di teo74
QUIZ percorso Battaglia di Novara creati con Learning Apps (per adeguamento piattaforma
geocaching) da caricare – risolvere problemi di compatibilità –
da finire
Programmata uscita Geocaching con classe 4A SS da riprogrammare causa maltempo
Manutenzione cache
team studenti Altri incontri team a piccoli gruppi - Studio LOGO natalizio
Realizzazione con prof Baglieri
Erasmus proff – formazione docenti nuovi
H 15 - 17
Uscita Orta per MULTICACHE
Raviteam + le proff 
da riprogrammare
Sintesi spese mobilità italiana x partner
Confronto con coordinatore greco per mobilità a Salonicco
Status richiesta euro pass – chiarire ancora diversi punti
Lancio contest lavori natalizi per piattaforma twinspace

Fine dicembre
Fine dicembre
Fine dicembre

Cache individuali
Creazione contatti con referenti Bookcrossing Novara
Manutenzione cache Novara con logbook natalizio

Date 2017
11 gennaio

Activity
Incontro con esperto qualità h 15.30

12 gennaio

team studenti
Preparazione Open Day – allestimento Area Accoglienza della sede di Vignale
OPEN DAY – presentazione del progetto Erasmus+ e del Geocaching ai visitatori (studenti e
famiglie)

13 gennaio

16 gennaio

Pianificazione attività future

17 gennaio

Riunione staff di dirigenza – aggiornamento status lavori

17 gennaio

18 gennaio

team studenti
Creazione Quiz Geocaching per nuovi iscritti (da caricare sulla Homepage della scuola e del
progetto
https://erasmusgeocaching.weebly.com/quiz.html
Impostazione lavoro Arte su Adorazione Magi classe 4A Acc

18 gennaio

Incontro con presidente CAI Boris Cerocav per collaborazione – h 18.00

19 gennaio

team studenti
creazione percorso geocaching a tema San Valentino (love stories)
Analisi budget progetto con DSGA
Contatti con Agenzia Nazionale per seconda trance budget
Richiesta via PEC da norc del 19 gennaio
Aggiornamento file report spese
Aggiornamento Mobility Tool
Draft Rapporto Intermedio
Carte imbarco Grecia e documenti pre-partenza (assicurazione, memo ai partecipanti, info
partner…)
Ricerca e acquisto biglietti aerei Portogallo

18-20 gennaio

21 gennaio
21 gennaio
21 gennaio
2 febbraio
6 febbraio
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4-10 February
2018

7 febbraio

9 febbraio
13-15 febbraio

17 febbraio
15-18 febbraio
19-23 febbraio
2 marzo

settimana Mobilità in Grecia:
3nd BLENDED MOBILITY Salonicco
https://erasmusgeocaching.weebly.com/thessaloniki.html
vedere agenda e pagine web dedicate
team studenti
creazione Quiz San Valentino online
https://erasmusgeocaching.weebly.com/st-valentine.html
team studenti
pianificazioni eventi formazione Marzo
Documenti e report post mobilità:
Minutes, elenco task, aggiornamento sito, revisione cache e feedback ai partner, redazione
articolo follow up scuola
Aggiornamento Agenda progetto
Preparativi Mobilità Portogallo
Redazione RAPPORTO INTERMEDIO
Geocaching contest a scuola a tema San Valentino
team studenti
pianificazioni eventi Marzo-Aprile. Avvio lavori di gruppo

8 marzo

Invio INTERIM REPORT

16 marzo

team studenti
lavoro su Volti e Prodotti della Legalità
EVENTO VOLTI E PRODOTTI DELLA LEGALITA'
https://erasmusgeocaching.weebly.com/volti-prodotti-legalita.html - serata finale

22 marzo

28 marzo

19-23 febbraio

6 aprile

13 aprile

team studenti
Revisione attività, pianificazione Settimana Accoglienza
Confronto nuove iniziative Twinspace
ST VALENTINE RELOADED
Quiz per classi prime seconde e terze della sede di Vignale
https://erasmusgeocaching.weebly.com/st-valentine.html
team studenti
Uscita a FARA e GHEMME con classi 3B eno e 3B sala
( vedere http://geocachingraviteam.weebly.com/percorso-enogastronomico.html)
team studenti
Uscita a SILLAVENGO e GHEMME con classi 3B eno e 3B sala

4 maggio

team studenti
Uscita a FARA e GHEMME con classi 3B eno e 3B sala

11 maggio

team studenti
Uscita a SILLAVENGO e GHEMME con classi 3B eno e 3B sala

Dal 2 al 6 aprile

Formazione su Geocaching e LearningApps alle classi 3B sala e 3B eno

Dal 6 aprile al 5
giugno

FOOD AND WINE TRAILS
http://geocachingraviteam.weebly.com/percorso-enogastronomico.html
Raccolta dati e creazione percorso e cache
Preparazione Settimana ACCOGLIENZA – uscita in città
Coinvolte tutte le classi prime dell’Istituto + Team Erasmus+ come esperti e tutor (+ classi
4Aacc, 5Aacc, 3Aeno)
http://geocachingraviteam.weebly.com/accoglienza.html

12 aprile

16-18-20 aprile

Settimana ACCOGLIENZA – uscita in città
Coinvolte tutte le classi prime dell’Istituto + Team Erasmus+ come esperti e tutor (+ classi
4Aacc, 5Aacc, 3Aeno)
http://geocachingraviteam.weebly.com/accoglienza.html

15-21 aprile

settimana Mobilità in Portogallo:
4th BLENDED MOBILITY Sintra
https://erasmusgeocaching.weebly.com/sintra2.html
vedere agenda e pagine web dedicate
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Gioco didattico – Geocaching”
Lunedì 23 aprile 2018 – Formazione
Lunedì 7 maggio 2018 – Uscita Novara
Lunedì 14 maggio 2018 – Formazione
Sabato 19 maggio 2018 – Uscita BULE’, Bellinzago (Orienteering)
Lunedì 21 maggio 2018 – Formazione
Sabato 26 maggio 2018 – Uscita STRESA insieme al Team Orienteering
Lunedì 28 maggio 2018 – Formazione
http://geocachingraviteam.weebly.com/geocaching-pon.html

Dal 23 aprile al
28 maggio

GEOCACHING PON RAVIZZA “Sport,

3 maggio

Nuovo accordo Settimane Musicali di Stresa
https://erasmusgeocaching.weebly.com/stresa.html

16 maggio

Formazione su Geocaching e percorsi Eno-gastronomici classe 5A eno

26 maggio

Revisione e creazione nuove cache per siti collegati ai concerti delle Settimane Musicali di
Stresa

4 giugno

Formazione al Geocaching per gruppo ORIENTEERING da parte del Team Geocaching PON
Preparazione Final Challenge
Accoglienza Delegazione scuola ….. Mondovì
Presentazione progetto Erasmus+ Geocaching (a cura del Team Italiano)

30 maggio

30 maggio
31 maggio
4 giugno
5 giugno

Comics accessibile dal sito
https://erasmusgeocaching.weebly.com/comics.html
MOBILITY TOOL aggiornamento
team studenti
valutazione lavori e piano attività estate
Valutazione piattaforma Twinspace

5 giugno

Final Challenge – utilizzo GEOCACHING e LEARNINGAPPS per revisione programmi
scolastici e “caccia al tesoro a scuola”
http://geocachingraviteam.weebly.com/3a-eno-final-challenge.html

4-8 giugno

giugno

Esperienze di Geocaching a scuola con le classi prime e seconde
Percorso FOOD AND COUNTRYSIDE
https://foodandcountryside.weebly.com/
Adattamento percorso Battaglia di Novara su piattaforma www.geocaching.com

Giugno
22 giugno
28 giugno
Fine giugno
3 luglio
4 luglio

Procedure Certificazioni
Mobility Tool, report ore e relazione
Inviata richiesta QUALITY LABEL per parte etwinning del progetto
Manutenzione cache Battaglia di Novara e revisione sul sito www.geocaching.com
Preparazione cache Stresa per stagione concerti 2018
Visita alla casa di Ameno dove ospitare l’ultima Mobilità del progetto

Vedere memo attività / lavori da fare ….
piano lavori nov-dic 2017.doc
piano lavori gen-feb 2018.doc
piano lavori mar-apr 2018.doc
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